
 

Condiz ioni  General i  

d i  V endi ta  

 

SI RIPORTANO QUI DI SEGUITO LE CONDIZIONI 

GENERALI DI VENDITA CHE REGOLANO IL RAPPORTO 

TRA MSC CRUISES S.A. E GLI OSPITI CONSEGUENTI 

ALLA PRENOTAZIONE DI UN CONTRATTO DI 

OSPITALITA’ A BORDO IN OCCASIONE DEI MONDIALI 

DI CALCIO IN QATAR QUINDI DI LEGGERLE CON 

PARTICOLARE ATTENZIONE. 

 

Tutti ciò che è pubblicato sul Sito Internet Ufficiale e contenuto 

nella Brochure di Riferimento della MSC Cruises S.A. è da 

intendersi come proposto da quest’ultima alla vendita. Nelle 

presenti Condizioni Generali di Vendita verranno utilizzate le 

seguenti definizioni: 

“Agente di Vendita”: è il soggetto che vende o propone in 

vendita ai propri clienti i servizi offerti dalla Società o per conto 

della stessa.  

“Condizioni Generali di Vendita”: sono i termini, le condizioni 

e tutte le informazioni contenute nella Brochure di Riferimento 

della Società e pubblicate sul Sito Internet Ufficiale, oltre a tutte 

le altre eventuali informazioni che costituiscono condizioni 



specifiche di Contratto tra il l’Ospite e la Società, incluse le note 

informative, le Condizioni di Trasporto e le Condizioni di Bordo. 

Qualora le Condizioni Generali di Vendita siano modificate 

successivamente alla stampa della Brochure di Riferimento, si 

applicheranno le Condizioni Generali di Vendita nella versione 

presente sul Sito Internet Ufficiale al momento della 

sottoscrizione del contratto e portate a sua conoscenza 

dall’Agente di Vendita. 

“Condizioni di Bordo”: sono le condizioni e i termini sulla base 

dei quali la Società regola il soggiorno a bordo dell’Ospite 

nell’ambito del Contratto di Ospitalità sottoscritto. Esse 

potrebbero rinviare o essere sottoposte a previsioni legislative e 

ad altre norme in vigore nel Paese del Vettore e/o a convenzioni 

internazionali che potrebbero limitare la responsabilità del 

Vettore, ovvero esonerarlo del tutto. Le Condizioni di Bordo sono 

messe a disposizione degli Ospiti a loro richiesta. 

“Contratto di Ospitalità”: è il contratto stipulato tra la Società e 

l’Ospite avente ad oggetto l’acquisto dell’alloggio  e soggiorno a 

bordo da parte dell’ Ospite, come risulta, tra l’altro, dalla fattura 

di conferma emessa e inviata dalla Società all’ Ospite, 

direttamente o tramite l’Agente di Vendita. Le Condizioni 

Generali di Vendita sono parte integrante e sostanziale del 

Contratto.  

“Ospite”: è ogni persona, inclusi i minori,che fruisce del 

soggiorno a bordo oggetto delcontratto di ospitalità, indicata nella 

conferma di Prenotazione, nella fattura o sui documenti emessi 

dalla Società. Nel caso in cui il Contratto sia relativo a più 

soggetti, colui che lo conclude garantisce di essere legittimato ad 



agire per conto di tali soggetti e garantisce il rispetto di tutti gli 

obblighi contrattuali anche da parte degli altri soggetti indicati nel 

Contratto. 

“Ospite con Disabilità” o “Ospite a Mobilità Ridotta”: è 

qualsiasi Ospite la cui mobilità nell’utilizzo di un mezzo di 

trasporto sia ridotta in forza di una disabilità fisica (sensoriale o 

motoria), mentale o psicologica, di una menomazione o di una 

qualsiasi altra causa di disabilità, permanente o temporanea e che, 

a causa della propria condizione, necessiti di un’assistenza 

particolare e di specifici servizi idonei a far fronte a tale disabilità. 

“Prenotazione”: è la procedura seguita dall’Ospite al fine di 

concludere il Contratto con la Società. 

“Sito Internet Ufficiale”: è l’insieme delle pagine web, dei 

documenti e della struttura ipertestuale accessibile dall’indirizzo 

www.msccrociere.it. 

“Soggiorno a bordo”: è la permanenza a bordo dell’Ospite in 

virtù del contratto di ospitalità concluso con la Società. 

“Società”: è la MSC Cruises S.A., con sede legale a 16 avenue 

Eugène-Pittard, CH-1206 Ginevra (Svizzera), iscritta al Registre 

du Commerce de Genève al n. CH- 660.0.459.006-3 e avente 

TVA n. CHE – 112.808.357che vende o propone in vendita 

direttamente, attraverso il Sito Internet Ufficiale, ovvero tramite 

un Agente di Vendita. 

 “Termine”: è il periodo di tempo che intercorre tra due date 

determinate entro il quale  l’Ospite deve esercitare i diritti e/o le 

facoltà previsti dalla Legge e/o dal Contratto.  

http://www.msccrociere.it/
http://www.msccrociere.it/


“Venditore”: è la Società, sia nel caso in cui il Contratto venga 

concluso dall’ Ospite mediante intermediario ai sensi del 

successivo articolo 1.2 che in quello in cui ciò avvenga 

direttamente con la Società ai sensi del successivo articolo 1.3. 

“Vettore”: è il soggetto che si è assunto l’impegno di trasportare 

o che effettua il trasporto del Ospite.Il termine “Vettore” include 

il proprietario, il noleggiatore, l’operatore, i relativi collaboratori 

e/o rappresentanti di qualsiasi fornitore di servizi di trasporto. 

 

1. Procedura di prenotazione e conclusione del contratto 

1.1  

Per prenotare e/o acquistare un contratto di ospitalità con 

soggiorno a bordo l’Ospite potrà, alternativamente, recarsi da un 

Agente di Vendita, presso il quale concludere il Contratto, ovvero 

accedere direttamente al Sito Internet Ufficiale. E’ prevista una 

prenotazione minima di soggiorno a bordo pari a 2 notti.  

1.2.  

Nel caso in cui l’ Ospite, per la conclusione del Contratto, 

decidesse di recarsi presso un Agente di Vendita, sarà 

quest’ultimo a sottoporgli le necessarie informazioni pre-

contrattuali ed una proposta di Contratto che dovrà essere 

compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’ Ospite. La proposta 

di Contratto verrà successivamente inviata dall’Agente di Vendita 

alla Società e sarà soggetta alla accettazione scritta da parte della 

Società. L’accettazione della proposta di Contratto dell’ Ospite è 

subordinata alla disponibilità di posti e si intenderà perfezionata, 

con conseguente conclusione del Contratto, solo al momento 



della conferma (eventualmente anche in via telematica) da parte 

della Società all’Agente di Vendita. L’efficacia del Contratto sarà 

comunque sottoposta alla condizione sospensiva della ricezione 

del pagamento da parte della Società della caparra confirmatoria 

di cui al successivo articolo 2.1 lettera (a). 

1.3.  

Nel caso in cui l’Ospite scelga di accedere direttamente al Sito 

Internet Ufficiale, lo stesso avrà, a sua scelta: (i) la possibilità di 

prenotare sul sito il Contratto di ospitalità di proprio gradimento, 

ottenendo, alla fine del procedimento di prenotazione, una 

opzione per l’acquisto del Contratto di ospitalità da esercitarsi 

entro le 24 ore successive alla Prenotazione; tale acquisto, al 

Prezzo indicato al termine della Prenotazione, dovrà essere 

finalizzato nel termine sopra indicato mediante la sottoscrizione 

del Contratto presso l’Agente di Vendita contestualmente 

selezionato; (ii) la possibilità di acquistare on line sul Sito Internet 

Ufficiale il Contratto di ospitalità di proprio gradimento, 

provvedendo, contestualmente alla conclusione del Contratto, al 

pagamento del relativo Prezzo mediante carta di credito seguendo 

la procedura ivi descritta. 

1.4.  

In tutti i casi sopra indicati, una volta concluso il Contratto, all’ 

Ospite ne verrà consegnata una copia, alternativamente: (i) 

dall’Agente di Vendita nel caso in cui l’acquisto del Contratto di 

ospitalità sia stato realizzato per suo tramite; (ii) dalla Società nel 

caso di acquisto on line. In quest’ultimo caso la Società invierà 

all’ Ospite copia del Contratto via e-mail all’indirizzo di posta 



elettronica che il Ospite avrà indicato al momento della sua 

preventiva registrazione sul Sito Internet Ufficiale. 

 

2. Prezzo 

2.1.  

Il Prezzo di acquisto del Contratto di ospitalità verrà corrisposto 

dall’ Ospite con le seguenti modalità: 

(a)  

il 25% al momento della sottoscrizione del Contratto a titolo di 

caparra confirmatoria ai sensi dell’articolo 1385 cod. civ.  

(b)  

il restante 75% entro il Termine di 30 Giorni prima della data 

prevista per l’inizio del soggiorno a bordo come da prenotazione 

del contratto di ospitalità. 

Qualora il Contratto venga concluso nei 30 Giorni antecedenti la 

data prevista per l’inizio del soggiorno a bordo come da 

prenotazione del contratto di ospitalità , l’Ospite dovrà 

corrispondere l’intero Prezzo al momento della conclusione del 

Contratto. 

  

2.2.  

I pagamenti effettuati a mani dell’Agente di Vendita si 

considereranno perfezionati soltanto quando le somme 

pervengano effettivamente alla Società. 

Una volta che la Società avrà ricevuto il saldo da parte dell’ 

Ospite, la Società invierà a mezzo posta elettronica allo stesso 



Ospite o all’Agente di Vendita i documenti che consentiranno 

l’accesso a bordo che La conferma della prenotazione costituirà 

titolo che legittima l’Ospite all’imbarco a bordo della nave.  

In caso di mancata ricezione del saldo entro i termini sopra 

indicati, la Società avrà la facoltà di recedere senza preavviso dal 

Contratto, ritenendo la caparra confirmatoria.  

3.  

Garanzia mantenimento del prezzo 

3.1. Non ci saranno cambiamenti nel prezzo una volta che 

l’intero pagamento è stato ricevuto dalla Società. 

 

4. Assicurazioni 

4.1  

La Società raccomanda fortemente che ogni Ospite disponga di 

un'adeguata polizza assicurativa che lo copra sufficientemente 

durante la permanenza a bordo. 

 

5. Passaporto e Visti 

5.1  

Gli Ospiti, sono tenuti a munirsi di prenotazione, passaporto o 

documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità 

per l’intera durata del soggiorno a bordo previstonel contratto di 

ospitalità così come di ogni visto di ingresso/uscita ed altro 

documento necessario per l’ingresso, l’uscita in Qatar ed il 

relativo soggiorno a bordo tra cui, a titolo esemplificativo e non 



esaustivo, il il Qatari ID, il Resident Permit o la Hayya Card 

(FanID.). 

5.2  

È onere dell’Ospite richiedere e ottenere l’eventuale rilascio di 

visti da parte delle competenti autorità.. La Società potrà negare 

l’accesso a bordo della nave all’Ospite privo dei prescritti 

documenti di viaggio di cui al punto 5.1 e 5.2. La Società non è 

responsabile dell'ottenimento o del controllo dei visti e 

documenti per alcun Ospite. Si consiglia vivamente agli ospiti di 

verificare tutti i requisiti legali per viaggiare in Qatar, inclusi i 

requisiti di visti, immigrazione, dogana e salute. 

5.3 

I Passeggeri di età inferiore ai 18 anni (o ai 21 anni per i 

passeggeri di nazionalità statunitense o imbarcanti in un porto 

statunitense) sono tenuti a soggiornare a bordoaccompagnati dai 

genitori o da un tutore legale. In assenza di uno dei genitori, al 

momento della prenotazione è necessario fornire una lettera di 

autorizzazione firmata da parte del genitore assente che autorizzi 

il minore a viaggiare.   

Laddove il minore si trovasse a bordo con Passeggeri diversi dai 

genitori o tutori legali, la Società richiederà, al momento della 

prenotazione, un documento firmato dai genitori o dal tutore 

legale che autorizzi il minore a soggiornare a bordocon un 

accompagnatore o una persona designata, in conformità con le 

politiche della Società. 

5.4 Ciascun Ospite (o, se Minore, i suoi genitori o tutori) sarà 

responsabile nei confronti del Vettore, per eventuali sanzioni o 



sanzioni imposte alla Nave o al Vettore, da qualsiasi autorità per 

la mancata osservanza o osservanza da parte dell'Ospite delle 

norme locali leggi o regolamenti governativi, compresi i requisiti 

relativi all'immigrazione, alle dogane o alle accise. 

5.5 Il Vettore si riserva il diritto di controllare e registrare i 

dettagli della documentazione di cui alla clausola 5.1. e 5.2 Il 

Vettore non rilascia alcuna dichiarazione e non fornisce alcuna 

garanzia in merito alla correttezza della documentazione 

verificata. 

 

6. Idoneità a viaggiare 

6.1  

Tutti gli Ospiti dichiarano di essere in condizioni idonee a 

soggiornare a bordo e viaggiare per mare tali da non 

compromettere la sicurezza e il comfort degli altri Ospiti sulla 

nave,nonché di poter essere trasportati in conformità ai requisiti 

di sicurezza applicabili e stabiliti dalla normativa nazionale e 

dell’Unione Europea, nonché dalle convenzioni internazionali. 

6.2  

La Società potrà verificare l’idoneità di soggiornare al bordo ed 

a viaggiare dell’ Ospite, anche richiedendo la produzione di 

idoneo certificato medico. 

6.3  

Tale certificato medico potrà essere richiesto, in particolar modo, 

alle donne in stato di gravidanza, tenuto conto dello stato di 

avanzamento della gravidanza al momento dell’imbarco. 



6.4 

Qualora lo stato di gravidanza dell’Ospite sia da questa 

conosciuto successivamente alla stipula del Contratto e ciò 

comporti la sua inidoneità al viaggio ai sensi dell’articolo 6.3, 

ovvero la esponga al rischio del rifiuto all’imbarco di cui 

all’articolo 6.4, la stessa potrà recedere dal Contratto ottenendo 

dalla Società il rimborso di quanto già versato a titolo di Prezzo.). 

6.5  

Nel caso in cui il comandante, anche su indicazione del medico 

di bordo, reputi che la presenza a bordo dell’Ospite metta o possa 

mettere a rischio la sicurezza o la salute dell’ Ospite stesso, degli 

altri Passeggeri o dell’equipaggio o possa comportare:  

(i)   

il divieto di approdo della nave o di sbarco dell’Ospitein uno o 

più ; o 

(ii)   

la necessità di un rimpatrio d’urgenza dell’ Ospite;  

lo stesso potrà: (a) negare l’ingresso a bordo all’ Ospite in 

questione, (b) intimargli lo sbarco o (c) confinarlo in una cabina, 

anche diversa da quella originariamente assegnatagli, dando allo 

stesso precise indicazioni, anche di tipo restrittivo, quanto 

all’uso delle strutture e dei servizi di bordo.  

Ove il medico di bordo riscontri che l’Ospite necessiti di cure 

urgenti di pronto soccorso ovvero sia necessario sottoporre lo 

stesso a specifiche cure e/o terapie, lo stesso, con 

l’autorizzazione del comandante, potrà procedere in tal senso, se 

del caso, ricoverando il Ospite nel centro medico di bordo o in 



altre strutture analoghe. In tali casi il medico di bordo potrà, 

altresì, prescrivere al Ospite l’ordine di confino in cabina. 

Nei casi sopra indicati, ove l’ Ospite non si attenga alle 

prescrizioni del medico di bordo, il comandante avrà facoltà di 

ordinare il suo sbarco, ove necessario con l’ausilio della polizia 

o delle altre autorità competenti.  

6.6  

In caso di prenotazione e imbarco di bambini di età inferiore ai 

12 mesi, è consigliabile richiedere preventivamente il parere di 

un medico. Sono in ogni caso applicabili anche ai minori tutte le 

previsioni del presente articolo in materia di idoneità a viaggiare. 

7. Passeggeri con Disabilità e Passeggeri a Mobilità Ridotta 

7.1  

Al fine di assicurare all’Ospite il massimo del comfort e della 

sicurezza, al momento della stipula del Contratto la Società avrà 

facoltà di chiedere allo stesso quante più informazioni possibili 

circa la propria condizione e/o eventuali altre esigenze speciali 

mediante compilazione dell’apposita modulistica. La Società 

valuterà, quindi, la disponibilità di strutture e mezzi adeguati a 

garantire al Ospite la sicurezza e il comfort necessari, sia a bordo 

della nave che in fase di sbarco o imbarco. Oggetto di tale 

valutazione saranno anche le infrastrutture e le dotazioni presenti 

sia in porto che a bordo della nave. 

7.2 

La previsione di cui sopra si applica, in particolare, ai casi in cui 

l’ Ospite:  



a) necessiti di una cabina speciale per disabili. Tali sistemazioni 

sono, infatti, disponibili in numero limitato e la Società desidera, 

per quanto possibile, garantire all’ Ospite con Disabilità ed all’ 

Ospite a Modalità Ridotta il massimo del comfort e della 

sicurezza per l’intera durata del Contratto di ospitalità; 

b)  abbia esigenze speciali riguardo ai posti a sedere;  

c)  abbia necessità di portare con sé attrezzature o dispositivi di 

tipo medico; 

d)  abbia necessità di essere accompagnato durante il soggiorno 

a bordo previsto nel Contratto di ospitalità da un cane guida. A 

tal proposito, si ricorda che l’impiego dei cani guida è 

regolamentato da specifiche norme di legge. 

7.3  

Sempre al fine di garantire la sicurezza e il comfort dei 

Passeggeri con Disabilità e dei Passeggeri a Mobilità Ridotta e 

permettere loro di godere appieno del Contratto di ospitalità, la 

Società, qualora lo ritenga strettamente necessario, può 

richiedere che questi siano accompagnati durante la fruizione del 

soggiorno a bordo prevista dal Contratto di ospitalità da una 

persona in grado di fornire loro adeguata assistenza, a ciò 

eventualmente condizionando la stipula del Contratto. 

La Società si riserva di valutare tale necessità sulla base delle 

esigenze dell’Ospite e di ragioni di sicurezza, tenuto conto, in 

particolare,  delle strutture presenti a bordo della nave. I 

Passeggeri su sedia a rotelle dovranno essere muniti della propria 

sedia a rotelle pieghevole di dimensioni standard. 



7.4  

In caso di disabilità, mobilità ridotta o di particolari condizioni 

mediche che necessitino di assistenza e cure individuali, i 

Passeggeri interessati saranno tenuti a provvedere, 

personalmente e a proprie spese, a tutte le necessità del caso, non 

essendo la nave dotata di personale e/o strutture tali da poter 

offrire ai Passeggeri servizi individuali sostitutivi di assistenza, 

cura o similari. 

7.5   

Nel caso in cui, a seguito di un’attenta valutazione delle esigenze 

specifiche dell’ Ospite, la Società dovesse concludere che non è 

possibile trasportare lo stesso in conformità ai requisiti di 

sicurezza necessari, la Società potrà rifiutare la stipula del 

Contratto o l’imbarco di un Ospite con Disabilità o a Mobilità 

Ridotta. 

7.6  

Per motivi di sicurezza, la Società si riserva il diritto di rifiutare 

l’accesso a bordo all’ Ospite che non le abbia preventivamente 

comunicato la propria disabilità, mobilità ridotta o necessità di 

assistenza e non abbia, quindi, consentito alla stessa di valutare 

concretamente l’effettiva possibilità di soggiorno a bordo dell’ 

Ospite in condizioni di sicurezza. Qualora l’Ospite non 

condivida una decisione presa dalla Società, potrà presentare 

reclamo alla stessa in forma scritta, allegando documentazione 

che comprovi la sua idoneità all’imbarco ed alla fruizione del 

Contratto di ospitalità. 

7.7  

Ai Passeggeri con Disabilità o a Mobilità Ridotta potrebbe, per 



motivi di sicurezza, essere rifiutato dalla Società lo sbarco 

quando la nave ormeggia in rada. Dettagli sulla tipologia di scalo 

nel porto sono disponibili sul Sito Internet Ufficiale. 

7.8  

Fermo quanto previsto in merito ai Passeggeri con Disabilità o a 

Mobilità Ridotta, la Società si riserva il diritto di rifiutare il 

trasporto ai Passeggeri che, ad insindacabile giudizio della 

Società o del Vettore, siano comunque ritenuti non idonei a 

soggiornare a bordo o la cui condizione possa rappresentare un 

pericolo per sé stessi o per la sicurezza degli altri Passeggeri e 

dell’equipaggio durante la fruizione del soggiorno a bordo 

previsto dal Contratto di ospitalità. 

7.9  

Qualora, tra la data della Prenotazione e la data in cui è previsto 

l’inizio del soggiorno a bordo, l’ Ospite venga a conoscenza della 

necessità di dover ricevere cure o assistenza speciali, lo stesso 

dovrà di tale circostanza informare immediatamente la Società 

così da permetterle di valutare concretamente l’effettiva 

possibilità di fruire del soggiorno a bordo previsto dal contratto 

di ospitalità in condizioni di sicurezza. 

7.10  

Se la nave non può attraccare direttamente alla banchina viene 

utilizzata un’apposita imbarcazione (il “tender”) per permettere 

lo sbarco dei passeggeri. Viste le piccole dimensioni del tender, 

se ne sconsiglia l’utilizzo a Passeggeri con disabilità, mobilità 

ridotta o affetti da disturbi dell’equilibrio. L’equipaggio non può 

trasportare sedie a rotelle o scooter elettrici sul tender né può 



fornire assistenza personale ai passeggeri durante il loro imbarco 

e sbarco dal tender.  

Per raggiungere il tender, gli Ospitipossono trovarsi a dover 

scendere su una piattaforma o una struttura galleggiante che dista 

dal tender circa 45 centimetri e a dover percorrere degli scalini. 

Inoltre, le condizioni meteo-marine possono dar luogo a 

repentini movimenti ondosi che rendono detta operazione più 

difficoltosa. Pertanto, è di fondamentale importanza che 

l’accesso al tender avvenga in condizioni di sicurezza e che i 

passeggeri godano di buona salute fisica per poter salire e 

scendere dal tender. Al fine di garantire la sicurezza dei 

Passeggeri, il Comandante e lo Staff di bordo possono negare 

l’accesso al tender ad un Ospite nel caso in cui ritengano non 

sussistano i presupposti per un suo sicuro imbarco.  

8. Salute pubblica 

8.1  

La Società e/o il Vettore e/o le autorità sanitarie localiavranno la 

facoltà di richiedere all’ Ospite la compilazione di un 

questionario medico per finalità di salute pubblica. In tal caso, l’ 

Ospite sarà tenuto a fornire informazioni dettagliate e veritiere 

riguardo ai sintomi di qualsiasi eventuale disturbo o patologia da 

cui dovesse essere affetto, ivi compresi (ma senza limitarvisi) 

disturbi gastrointestinali e influenza A(H1N1). Qualora l’ Ospite 

si rifiuti di compilare il questionario, lo stesso potrebbe non 

essere ammesso a bordo. La Società e/o il Vettore e/o le autorità 

sanitarie avranno la facoltà di negare l’imbarco o lo sbarco all’ 

Ospite che, a loro esclusiva discrezione, sembri presentare i 



sintomi di una qualsiasi patologia, ivi comprese malattie virali o 

batteriche, tra cui (ma senza limitarvisi) norovirus e influenza 

A(H1N1). 

 

 9. Allergie e intolleranze alimentari 

9.1  

Determinati alimenti possono, in alcune persone, provocare 

reazioni allergiche a causa dell’intolleranza verso uno o più 

ingredienti. Qualora l’ Ospite sia consapevole di essere allergico 

a qualche sostanza o presenti un’intolleranza nei confronti di 

determinati cibi, lo stesso, al fine di permettere alla Società di 

adottare tutte le cautele del caso e di assistere il Ospite nella 

scelta di cibi adeguati: 

(a)  

sarà tenuto a comunicarlo alla Società precedentemente alla 

conclusione del Contratto (mediante la compilazione 

dell’apposita modulistica);  

(b)  

dovrà rinnovare tale comunicazione subito dopo l’imbarco, alla 

Reception e/o al Maître d’Hôtel;  

(c)  

dovrà comunicare le proprie particolari esigenze nuovamente ai 

camerieri prima di ciascuna ordinazione a bordo della nave. 
 

9.2  

La Società non avrà alcuna responsabilità in relazione agli 

alimenti assunti dall’ Ospite nel caso in cui: (i) non vi sia stata 



comunicazione dell’allergia e/o della intolleranza con le 

modalità indicate nel precedente articolo 9.1; (ii) si tratti di 

alimenti non direttamente somministrati al Ospite dalla stessa 

Società a bordo della nave.  

 

10. Assistenza medica 

10.1  

La legge dello Stato di Bandiera prescrive che la nave sia dotata 

di un medico di bordo e di un centro medico attrezzato 

esclusivamente per le cure di primo soccorso ed il trattamento di 

patologie di entità minore. Con la conclusione del Contratto l’ 

Ospite dichiara di essere consapevole e di accettare che il centro 

medico della nave non è attrezzato come gli ospedali sulla 

terraferma e che il medico di bordo non è uno specialista.  

10.2  

Fermo restando che la Società presterà assistenza all’Ospite si 

rappresenta che il costo dell’intervento del medico di bordo è a 

carico del Ospite stesso, ad eccezione dei casi in cui il suo 

consulto si renda necessario a seguito di condotte imputabili alla 

Società. 

10.3  

Nel caso in cui, durante il soggiorno a bordo, l’ Ospite cada in 

malattia o subisca un infortunio tale da renderne pericolosa la 

permanenza a bordo, per sé o per gli altri Ospiti, il Comandante 

potrà richiedere all’ Ospite lo sbarco, finanche coattivo, in un 

qualsiasi porto affinché lo stesso possa sottoporsi alle necessarie 

cure mediche. Nel caso in cui tale decisione venga assunta da 



parte del comandante, la Società e/o il Vettore non offrono 

alcuna garanzia in merito alla qualità delle strutture disponibili o 

delle cure mediche prestate al Ospite presso il porto di sbarco. 

10.4  

Il parere professionale del medico di bordo in merito all’idoneità 

del Ospite ad imbarcarsi o a proseguire il suo soggiorno a bordo 

è definitivo e vincolante per l’ Ospite. 

 

11. Attrezzature mediche 

11.1  

È importante che l’ Ospite contatti il produttore o il fornitore 

delle attrezzature mediche che intenda portare a bordo della nave 

per assicurarsi che tali attrezzature funzionino in modo sicuro. È 

responsabilità dell’ Ospite organizzare la consegna delle 

attrezzature mediche sulla banchina prima della partenza e 

segnalare, al momento della Prenotazione, alla Società o 

all’Agente di Vendita l’esigenza di disporre di attrezzature 

mediche a bordo, in modo tale che possa esserne garantito il 

trasporto sulla nave in sicurezza. 

11.2  

È responsabilità del Ospite assicurarsi che tutte le attrezzature 

mediche siano in buono stato di funzionamento e provvedere 

affinché le stesse siano sufficienti per l’intera durata del viaggio. 

La nave, infatti, non dispone di pezzi di ricambio e l’accesso alle 

cure e alle attrezzature sanitarie sulla terraferma potrebbe essere 

difficile e/o dispendioso. I Passeggeri devono essere in grado di 

utilizzare le apparecchiature in autonomia non essendo la Società 



e la nave dotate di strutture e personale necessari a garantire 

servizi di assistenza al Ospite in relazione all’utilizzo di tali 

attrezzature. 

 

12.  

Modifiche del contratto a richiesta dell’ Ospite 

12.1  

 

L’Ospite non può cedere il suo contratto a terzi e sostituirsi nella 

prenotazione. 

13. Recesso dell’ Ospite e della società dal contratto 

13.1 

La cancellazione della Prenotazione ed il recesso dal contratto 

da parte dell’Ospite devono essere richieste per iscritto (lettera 

raccomandata, e-mail o fax) alla Società otramite l'Agente di 

Vendita dell’Ospite. Tutti i documenti emessi e la fattura di 

conferma devono essere restituiti insieme dopo la 

comunicazione di annullamento. 

Fermo quanto sopra, quali che siano le modalità di acquisto del 

Contratto di ospitalità, l’Ospite potrà recedere dal Contratto in 

qualsiasi momento mediante invio di una comunicazione scritta 

da trasmettersi a mezzo raccomandata, e-mail o fax, 

rispettivamente, all’Agente di Vendita o alla Società, a seconda 

che il Contratto sia stato sottoscritto con l’intermediario ovvero 

direttamente con la Società. In conseguenza del recesso dal 

Contratto da parte dell’ Ospite, quest’ultimo sarà 



immediatamente risolto e privo di qualsiasi effetto e tutti i 

documenti emessi in esecuzione dello stesso saranno annullati.  

13.2 

Qualora l’ Ospite receda dal Contratto sarà tenuto al pagamento, 

quale corrispettivo per il recesso delle seguenti penali: 

- perdita del deposito 

- 100% del prezzo di Prenotazione 

 

 

 L’Ospite che non si presenti a bordo alla data prevista per l’inizio 

del soggiorno previsto nel contratto di ospitalità così come 

l’Ospite che non possa fruire del contratto di ospitalità per 

mancanza ovvero irregolarità dei documenti necessari per 

l’espatrio, nonché dei visti di soggiorno e/o di transito validi per 

il soggiorno a bordo previsto dal Contratto di ospitalità, non avrà 

diritto ad alcun rimborso. 

Non avrà diritto ad alcun rimborso l’ Ospite che, per qualsiasi 

motivo, abbandoni il soggiorno a bordo già iniziato.  

13.3  

In caso di recesso e/o mancata fruizione del Contratto di ospitalità 

per la quale operi una copertura assicurativa, sarà onere dell’ 

Ospite richiedere tempestivamente alla compagnia assicurativa il 

rimborso delle penali di cui agli articoli precedenti. Il pagamento 

dell’eventuale differenza tra gli importi dovuti dall’ Ospite in 

base al presente articolo e quelli liquidati dalla compagnia 

assicuratrice sarà ad esclusivo carico dell’ Ospite. 



13.4  

La Società potrà anch’essa recedere dal Contratto in qualsiasi 

momento dandone counicazione scritta all’Ospite.  

 

14.  

Modifiche delle condizioni contrattuali da parte della società  

14.1  

La Società si riserva la facoltà di effettuare modifiche ad alcuni 

elementi del Contratto, impegnandosi a comunicare con adeguato 

anticipo dette modifiche in modo chiaro e preciso mediante 

comunicazioni a mezzo email / raccomandata a.r. alle agenzie di 

vendita e, per le prenotazioni online, direttamente ai passeggeri.  

14.2 

Inoltre qualorala Società abbia necessità di modificare in modo 

significativo uno o più elementi del Contratto, ne darà immediato 

avviso in forma scritta all’ Ospite - direttamente o tramite 

l’Agente di Vendita qualora il Contratto sia stato concluso con la 

sua intermediazione.. 

 

 

 

14.3 La Società si riserva il diritto di assegnare un'altra cabina 

all’Ospite, purché con caratteristiche simili. In caso di cambio di 

alloggio in cabina di prezzo inferiore, i Passeggeri Ospiti 

interessati da tale cambio avranno diritto al rimborso della 

differenza di prezzo, secondo le tariffe vigenti. 



 

 

 

 

15. Responsabilità della società e limiti risarcitori.  

15.1  

La Società sarà responsabile di qualsiasi pregiudizio l’ Ospite 

dovesse subire a causa di comportamenti dolosi o colposi di 

propri dipendenti e/o collaboratori e/o di dipendenti dei fornitori 

di servizi attinenti il soggiorno a bordo previsto dalcontratto di 

ospitalità, nei limiti di quanto previsto dal presente articolo e dalle 

applicabili norme nazionali e comunitarie, nonché dalle 

convenzioni internazionali in materia di responsabilità dei vettori.  

In particolare, il risarcimento dovuto dalla Società non potrà 

essere in nessun caso superiore alle indennità risarcitorie e alle 

limitazioni di tali indennità previste dal Regolamento Europeo n° 

392/2009 e dalle applicabili normative nazionali o internazionali 

relative alla prestazione il cui inadempimento ha determinato il 

danno.  

15.2 La responsabilità (se presente) del Vettore per i danni subiti 

a seguito di morte o lesioni personali dell'Ospite, o la perdita o il 

danneggiamento del Bagaglio sarà determinata in conformità con 

le seguenti Convenzioni i cui limiti si applicano anche in 

eventuali richieste di risarcimento per la perdita di o danni al 

Bagaglio e/o morte e/o lesioni personali e sono espressamente 

incorporati nelle presenti Condizioni di Vendita: 



a) La Convenzione internazionale relativa al trasporto di 

passeggeri, ospiti e bagagli via mare del 1974 (Convenzione di 

Atene del 1974) o, ove applicabile, la Convenzione di Atene del 

2002, o il Regolamento UE 392/2009 elativo alla responsabilità 

dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di 

incidente (Regolamento UE 392/2009). 

b) La Convenzione di Atene 2002 ove ratificata e applicabile al 

contratto di imbarco si applica laddove non si applichi EU 

392/2009. 

c) Per le prenotazioni in cui non si applica la Convenzione di 

Atene 2002 e che non sono effettuate nell'UE o la nave non ha 

una bandiera dell'UE o e dove il luogo di imbarco o sbarco non è 

nell'UE, le disposizioni della Convenzione di Atene 1974 ed i 

limiti ivi previsti si applicano e sono espressamente incorporati 

nelle presenti Condizioni di Imbarco. 

d) Copie della Convenzione di Atene 1974, 2002 e del 

Regolamento UE 392/2009 sono disponibili su richiesta e 

possono essere scaricate da Internet all'indirizzo www.imo.org e 

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ 

ListOfConventions/Pages/Athens-Convention-relativo-al-

trasporto-degli-ospiti-e-il-loro-bagaglio-per-mare-(PAL).aspx. 

e) Una sintesi del Regolamento UE 392/2009 è reperibile 

all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:tr0018&from=EN 

f) Si conviene che il Vettore sarà sempre considerato un armatore 

ai fini della Convenzione sulla limitazione della responsabilità per 

i reclami marittimi del 1976, sia come modificata dal Protocollo 



del 1996 che in altro modo e come in vigore in qualsiasi 

giurisdizione pertinente di volta in volta, e quindi autorizzato a 

limitare la responsabilità in base a ciò. 

g) Se una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni di 

prenotazione d'imbarco è resa nulla dalla Convenzione di Atene 

del 1974, dalla Convenzione di Atene del 2002 o dal 

Regolamento UE 392/2009 o altro, tale invalidità sarà limitata 

alla clausola particolare e non alle Condizioni di prenotazione 

d'imbarco. 

15.3 L’ammnotare di danni che un Vettore può essere tenuto a 

pagare in relazione a morte e/o lesioni personali e/o perdita o 

danneggiamento del Bagaglio è limitato e non dovrà in alcun caso 

superare i limiti di responsabilità stabiliti dalla Convenzione di 

Atene del 1974 o, ove applicabile, la Convenzione di Atene 2002 

o il Regolamento UE 392/2009. 

15.4 La responsabilità del Vettore per morte, lesioni personali o 

malattia di un Ospite non deve superare 46.666 Diritti Speciali di 

Prelievo ("DSP") come previsto e definito nella Convenzione di 

Atene 1974 o, ove applicabile, la somma massima di 400.000 

DSP ai sensi Regolamento UE 392/2009 o Convenzione di Atene 

2002 e, laddove vi sia responsabilità per guerra e terrorismo ai 

sensi del Regolamento UE 392/2009 o Convenzione di Atene 

2002, la somma massima di 250.000 DSP. 

15.5 La responsabilità del Vettore per la perdita o il 

danneggiamento del Bagaglio di un Ospite non deve superare 833 

DSP per Ospite ai sensi della Convenzione di Atene 1974 o 2.250 



DSP laddove si applica il Regolamento UE 392/2009 o la 

Convenzione di Atene 2002. 

15.6 Si conviene che tale responsabilità del Vettore sarà soggetta 

alle franchigie applicabili per passeggero, tale somma da detrarre 

dalla perdita o dal danneggiamento del Bagaglio. 

15.7 Gli Ospiti comprendono che il tasso di conversione dei DSP 

oscilla quotidianamente e può essere ottenuto da una banca o da 

Internet. Il valore di un DSP può essere calcolato visitando 

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx 

15.8 Si presume ai sensi della Convenzione di Atene del 1974 e, 

ove applicabile, della Convenzione di Atene del 2002 o del 

Regolamento UE 392/2009 che il Vettore abbia consegnato il 

Bagaglio a un Ospite a meno che l'Ospite non ne dia 

comunicazione scritta entro i seguenti termini: 

 

a) in caso di danno apparente prima o al momento dello sbarco o 

della riconsegna; 

 

o 

 

b) in caso di danneggiamento non apparente o smarrimento del 

Bagaglio entro quindici giorni dallo sbarco o dalla consegna 

ovvero dalla data in cui tale consegna avrebbe dovuto avvenire. 

15.9 Il Vettore non sarà responsabile per la perdita o il 

danneggiamento di oggetti di valore come denaro, titoli 

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx
http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx


negoziabili, oggetti in metallo prezioso, gioielli, arte, macchine 

fotografiche, computer, apparecchiature elettroniche o qualsiasi 

altro oggetto di valore a meno che non siano depositati presso il 

Vettore per sicurezza- mantenimento, e un limite superiore è 

concordato espressamente e per iscritto al momento del deposito, 

e un supplemento è pagato dagli Ospiti per la protezione del 

valore dichiarato. L'uso della cassaforte della Nave non 

costituisce un deposito presso la Nave. Laddove vi sia 

responsabilità per la perdita o il danneggiamento di oggetti di 

valore depositati presso la Nave, tale responsabilità è limitata a 

1.200 DSP ai sensi della Convenzione di Atene 1974 o 3.375 DSP 

laddove si applica il Regolamento UE 392/2009 o la Convenzione 

di Atene 2002. Il Vettore e gli Ospiti si impegnano a non 

pretendere alcuna garanzia dall'altro in relazione a un reclamo di 

qualsiasi tipo. Gli Ospiti rinunciano al diritto di sequestrare la 

Nave o di sequestrare qualsiasi altro bene posseduto, noleggiato 

o gestito dal Vettore. Se la Nave viene arrestata o sequestrata, la 

nave e il Vettore avranno diritto a qualsiasi limitazione e a tutte 

le difese disponibili nel presente documento. 

15.10 Oltre alle restrizioni e alle esenzioni dalla responsabilità 

previste nelle Condizioni di Bordo, il Vettore beneficerà 

pienamente di tutte le leggi applicabili che prevedano limitazioni 

e/o esoneri di responsabilità (incluse, a titolo esemplificativo, la 

legge e/o le leggi del bandiera della nave in relazione a/o 

limitazione globale dei danni risarcibili dal vettore). Nulla in 

queste Condizioni di Bordo ha lo scopo di operare per limitare o 

privare il Vettore di tale limitazione o esonero o responsabilità 

legale o di altro tipo. Il dipendente e/o gli agenti del Vettore 



godranno del pieno beneficio di tutte tali disposizioni relative alla 

limitazione di responsabilità. 

15.11 Se sarà intentata un'azione contro qualsiasi società 

appartenente e/o collegata al Vettore, i proprietari o i proprietari 

disponenti, il Comandante o l'equipaggio o qualsiasi dipendente, 

agente o appaltatore indipendente di MSC, o contro qualsiasi 

persona o entità che abbia un interesse nella relativa Nave incluso, 

a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'operatore della Nave, 

ognuna di queste persone o entità avrà il diritto di avvalersi di 

tutte le difese, limiti di responsabilità e indennizzi che il Vettore 

ha il diritto di invocare ai sensi della Prenotazione e ai sensi delle 

disposizioni di legge applicabile compreso, ma non limitato a, il 

beneficio di qualsiasi difesa o limitazione di responsabilità. Salvo 

quanto previsto in questa clausola, nessun terzo avrà il diritto di 

far valere o applicare qualsiasi termine del presente documento 

ed è espressamente escluso il Contracts (Rights of Third Parties) 

Act 1999. Le parti possono modificare le disposizioni della 

Prenotazione, o risolverla, senza il consenso di qualsiasi terza 

parte al quale spetti alcun diritto ai sensi dei rispettivi termini 

anche se tale variazione o risoluzione varia o pone fine ai diritti 

di tale terza parte. 

15.12 Fatte salve le disposizioni di cui sopra, se un reclamo viene 

presentato contro il Vettore in qualsiasi giurisdizione in cui le 

esenzioni e limitazioni applicabili incorporate nelle presenti 

Condizioni di Vendita siano ritenute legalmente inapplicabili, il 

Vettore non sarà responsabile per morte, lesioni, malattia, danno, 

ritardo o altra perdita o pregiudizio a persone o cose derivanti da 



qualsiasi causa di qualsiasi natura che non sia stata dimostrata 

essere stata causata da negligenza o colpa del Vettore. 

 

16. Responsabilità dell’ Ospite 

16.1  

Per tutta la durata del soggiorno a bordo   l’ Ospite dovrà attenersi 

alle istruzioni e agli ordini impartiti dal Comandante o dagli altri 

ufficiali di bordo. 

16.2  

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di 

Vendita, l’Ospite riconosce e accetta espressamente il diritto del 

Comandante e degli altri ufficiali di bordo di perquisire qualsiasi 

persona a bordo, ispezionare cabine, bagagli e altri effetti 

personali per finalità di sicurezza o per ogni altro lecito motivo. 

16.3  

I Passeggeri sono tenuti a effettuare tutte le vaccinazioni 

necessarie prima della partenza e a portare con sé tutti i titoli di 

viaggio, documenti d’espatrio in corso di validità, visti e 

certificati medici e qualsiasi altro documento necessario allo 

sbarco e soggiorno in Qatar. 

16.4  

Ciascun Ospite dichiara e garantisce di essere fisicamente e 

mentalmente idoneo a fruire di ogni singolo elemento del 

Contratto di ospitalità e, segnatamente, del soggiorno a bordo. 

16.5  

Il comandante avrà la facoltà di negare l’imbarco e/o di ordinare 



lo sbarco dell’ Ospite la cui presenza a bordo sia anche di solo 

potenziale pericolo per sé e/o per gli altri Ospiti e/o per la nave 

ovvero quando il suo comportamento possa ledere o 

compromettere il comfort e il divertimento degli altri Ospiti a 

bordo. 

16.6  

Ai Passeggeri non è consentito portare a bordo animali di 

qualsiasi tipo, fatta eccezione per i cani guida, secondo quanto 

previsto ai precedenti articoli.  

16.7  

La Società non avrà nessuna responsabilità nei confronti dell’ 

Ospite nel caso in cui lo stesso non si attenga scrupolosamente a 

quanto previsto dal presente articolo. Al contrario, l’ Ospite che 

si renda inadempiente a quanto ivi previsto sarà responsabile nei 

confronti della Società per le perdite e/o di danni che questa, i 

suoi fornitori o altri Ospiti a bordo dovessero subire a causa di 

detta sua inadempienza. 

16.8 

L’Ospite è tenuto ad astenersi da qualsiasi comportamento in 

grado di compromettere o anche solo ridurre la sicurezza, la 

tranquillità e il divertimento degli altri Ospiti a bordo. In 

particolare, agli Ospitinon è consentita la vendita e/o l’acquisto a 

bordo da altri Ospiti o persone presenti sulla nave di prodotti o 

servizi commercialiproposti dalla Società o da suoi concessionari 

ufficiali. 

16.9 

All’ Ospite è vietato portare a bordo armi da fuoco e/o da taglio, 



munizioni, esplosivi, sostanze infiammabili, tossiche o 

pericolose, ovvero qualsiasi altro oggetto pericoloso per la 

incolumità degli altri Ospiti a bordo e/o per la sicurezza della 

nave. 

18.10  

L’ Ospite sarà tenuto a risarcire qualsiasi danno arrecato a 

chiunque a causa del proprio comportamento a bordo ovvero del 

suo inadempimento al Contratto, e ciò con particolare riferimento 

ai danni causati alla nave e/o ai suoi arredi e/o dotazioni. L’ Ospite 

sarà, inoltre, responsabile delle lesioni e/o dei danni che gli altri 

Passeggeri a bordo e/o terzi dovessero subire a causa della sua 

condotta, impegnandosi inoltre a tenere indenne la Società e/o il 

Vettore ove queste - a causa del suo comportamento - fossero 

tenuti a pagare un risarcimento a terzi a titolo di danno, 

indennizzo o a qualsiasi diverso titolo. 

 

17. Reclami 

Per eventuali disservizi a bordo della nave l’ Ospite potrà 

rivolgersi al personale di bordo. Qualora quest’ultimo non sia in 

grado di risolvere il problema, gli eventuali reclami dovranno 

essere presentati per iscritto alla Società e/o all’Agente di 

Vendita entro e non oltre i termini di legge. 

 

18. Tutela dei consumatori 

18.1  

In tema di tutela dei consumatori, con riferimento ai Contratti 

conclusi in virtù delle presenti Condizioni Generali di Vendita 



trova applicazione il Codice del Consumo e le altre normative 

vigenti in materia al momento della conclusione del Contratto. 

Resta inteso che, in caso di contrasto tra quanto previsto dal 

Contratto e le norme inderogabili a favore dell’ Ospite contenute 

nel Codice del Consumo e altra normativa applicabile, saranno 

queste ultime a prevalere. 

18.2 

È inoltre possibile accedere alla piattaforma di risoluzione delle 

controversie online della Commissione europea (ODR) 

all’indirizzo http://ec.europa.eu/consumers/odr/. La piattaforma 

europea di risoluzione delle controversie online (ODR) è messa a 

disposizione dalla Commissione europea per tentare una 

risoluzione in via amichevole delle controversie senza adire la via 

giudiziale.  

 

19. Tutela dei dati personali 

19.1  

La Società, quale autonomo titolare del trattamento dei dati 

personali, riceve comunicazione - da parte dell’Agente di 

Vendita, previa consegna e sottoscrizione per presa visione da 

parte dell’Ospite di informativa idonea ai sensi della vigente 

normativa in materia, ovvero, in caso di vendita diretta, da parte 

dell’ Ospite stesso, dopo aver visionato l’informativa pubblicata 

sul Sito Internet Ufficiale - dei dati personali necessari ai fini 

dell’esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto e di 

eventuali altri obblighi di legge, come forniti dall’Ospite all’atto 

della Prenotazione. Qualora sia necessario per eseguire gli 



obblighi derivanti dal Contratto o in ottemperanza a un obbligo di 

legge, i dati dell’ Ospite potranno essere comunicati a persone, 

società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o 

assistenza alla Società, nonché a società collegate e/o affiliate. La 

raccolta dei dati personali e il relativo trattamento avverranno, sia 

con l’ausilio di strumenti elettronici che cartacei, nel pieno 

rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2016/679 

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 

personali) e del decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 che 

adegua la normativa italiana a detto Regolamento.  

19.2  

Gli Ospitiavranno il diritto di ottenere nei casi previsti dal  

Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di 

protezione dei dati personali) l’accesso ai dati personali e la 

rettifica, la cancellazione degli stessi e la limitazione del 

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 

ss. del Regolamento) rivolgendosi alla MSC Crociere S.p.A. con 

sede in Napoli alla via Agostino Depretis n. 31. 

I Passeggeri che ritengono che il trattamento dei dati personali a 

loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante o di 

adire le opportune sedi giudiziarie. 

 

20. Modifica delle condizioni 

Qualsiasi modifica e/o deroga a quanto previsto dalle presenti 

Condizioni Generali di Vendita e dal Contratto sarà valida ed 

efficace tra le parti ove dalle stesse convenuta per iscritto. 



 

21. Politica in materia di fumo 

21.1  

La Società rispetta le necessità e i desideri della propria clientela 

e tiene in debita considerazione sia le esigenze dei fumatori che 

quelle dei non fumatori. In conformità agli standard 

internazionali, a bordo delle navi è consentito fumare unicamente 

nelle zone a ciò adibite dislocate in più punti e dotate di un 

apposito impianto di aspirazione dell’aria. Le zone ove è 

consentito fumare sono indicate con apposita segnaletica e sono 

provviste di posacenere. 

21.2  

In linea di principio, non è consentito fumare nelle aree adibite ai 

pasti (buffet e ristoranti), presso le strutture mediche, nelle aree 

per l’assistenza e la custodia dei bambini, nei corridoi e negli 

ascensori, nelle aree in cui i Passeggeri vengono radunati per le 

esercitazioni di sicurezza, al momento dell’imbarco o delle 

partenze per le Escursioni, nei servizi igienici pubblici e nei bar 

attigui alle aree in cui vengono serviti cibi. 

21.3  

La Società raccomanda caldamente ai Passeggeri di astenersi dal 

fumare nelle cabine a causa del rischio di incendi. È vietato 

fumare sui balconi delle cabine. La Società si riserva il diritto di 

sanzionare i passeggeri che dovessero essere colti a fumare nelle 

aree della nave non dedicate a ciò, potendo altresì prevedere, in 

caso di recidiva, lo sbarco.      



21.4  

È vietato gettare mozziconi di sigarette oltre il parapetto della 

nave. 

 

22. Limitazione di responsabilità  

22.1  

La responsabilità della Società, del Vettore e/o dei suoi dipendenti 

e/o collaboratori è limitata a quanto previsto dalle presenti 

Condizioni Generali di Vendita. 

 

23. Legge applicabile e foro competente 

23.1  

Il Contratto è regolato dalle presenti Condizioni Generali di 

Vendita, dalle Condizioni di bordo (“Boarding Conditions”), da 

eventuali condizioni speciali accordate all’ Ospite, nonché – per 

quanto ivi non contemplato – dal Codice del Consumo. 

23.2  

Ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o 

all’esecuzione del Contratto saranno rimesse al Foro del 

Consumatore.  

 


